
Volo di andata e ritorno
Trasferimenti in bus privato 
Guida parlate italiano per mezza giornata
Assicurazione medico sanitaria e annullamento (covid incluso)
Assistente Monrepos durante tutto il viaggio

Pasti
Ingressi a musei, palazzi o edifici
extra in genere
Tutto quanto non menzionato ne “la quota comprende”

Ritrovo dei sigg.i partecipanti alle h 04.30 presso l’aeroporto di Milano Malpensa terminal 1, incontro con
l’assistente Monrepos Viaggi, disbrigo delle formalità e partenza alle h 06.30, arrivo a Cagliari  alle h. 08.00. 
All’arrivo ci aspetterà il bus per il trasferimento in centro, incontro con la guida e tour panoramico in
autopullman. Visita della città, alle ricchezze artistiche che punteggiano i quattro quartieri storici, visita al
mercato del pesce e possibilita’ di visita al Museo Archeologico
Si ammirera’ la grandiosa Cattedrale, un monumento simbolo della città.
La cattedrale di Santa Maria e Santa Cecilia a Cagliari si trova nel cuore fortificato del centro storico della città
sarda ed è uno dei più famosi highlights dell’isola. In Cattedrale si potra’ ammirare un gioiello assoluto che e’
la cripta con il Santuario dei martiri e le  179 nicchie scoperte nel corso degli scavi effettuati sotto il
presbiterio per volontà dell'arcivescovo de Esquivel, all'inizio del XVII secolo. Sopra ogni nicchia vi è una
formella in marmo a bassorilievo del santo con il relativo nome ed i simboli del martirio.
La cattedrale si trova in piazza Palazzo nel famoso quartiere medievale di Castello, uno dei principali quartieri
di Cagliari, tra lo storico Palazzo Regio, un tempo dimora del rappresentante del re e oggi sede della
Prefettura, e l’ex Palazzo di Città.  Pranzo libero – possibilita’ di deliziosi assaggi street food nei mercati un
panino del Caddozzone, la tipica Panada, la pizzetta sfoglia, lo street food di mare - possibilita’ di
degustazione ed acquisto dei dolci tipici sardi. Tempo libero per qualche acquisto. Alle 17.30 circa ritrovo dei
partecipanti per il transfer di rientro all’aeroporto di per il volo in partenza alle h. 20.00 con arrivo a
Malpensa h. 21h25. 
N.B. OBBLIGATORIO GREEN PASS
 
QUOTA DI PARTECIPAZIONE                   Euro 135,00
Minimo 25 persone

LA QUOTA COMPRENDE:

LA QUOTA NON COMPRENDE:

ATTENZIONE. LE VISITE POTRANNO SUBIRE VARIAZIONI A CAUSA DI VARIAZIONE REGOLAMENTI E DISPOSIZIONI
ANTICOVID

IN CASO DI ANNULLAMENTO PER MANCATO RAGGIUNGIMENTO DEL MINIMO DI 25 PERSONE, VERRA’ RIMBORSATO
DALL’AGENZIA L’IMPORTO GIA’ CORRISPOSTO DAL CLIENTE ALL’ATTO DELL’ISCRIZIONE

PAGAMENTI
All’atto di prenotazione dovrà essere versato l’intero importo.
PENALI IN CASO DI CANCELLAZIONE
Importo non rimborsabile

monreposviaggi@monreposviaggi.it - 0321960357
www.monreposviaggi.it 

15 OTTOBRE 2022

VOLIAMO A. . .CAGLIARI IN
GIORNATA!

 

https://www.cagliarimag.com/itinerari-turistici/quartieri-di-cagliari-quanti-sono-storia-e-caratteristiche/

